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Esplorando il 

Sistema solare                                    

 

 

 

                   

SCIENZA e 

CONOSCENZA… 

I.C. “Ercole Patti”, via Machiavelli n.1, 95039 Trecastagni (CT) -  giornalino.ercolepatti@gmail.com 

 Anno 1 - numero 4 – Marzo 2018 

 

Qui è lo shuttle Pacific che vi parla: 

“Siamo in una situazione d’emergenza, si 

è verificata un’avaria al motore e stiamo 

atterrando su un pianeta sconosciuto…”   

 

 

 

 

 

Le nostre fantastorie 

 

Visita 

all’Osservatorio 

Astrofisico di 

Catania 

In questo numero… 
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Martedì 16 gennaio 2018, le classi 5°A e 

5°B hanno visitato l’Osservatorio 

Astrofisico si Catania. Appena arrivati 

all’osservatorio, gli alunni hanno visto un 

video che illustrava il sistema solare e 

l’invio di un robot su Marte. Questo robot 

girava sul pianeta per fare nuove 

scoperte. Le immagini hanno mostrato 

come il robot analizzava una pietra e che 

dietro questa pietra c’era l’acqua. Poi i 

bambini sono saliti all’Osservatorio, una 

grande cupola con al centro un grande 

telescopio. Si sono messi tutti in fila 

aspettando il proprio turno per vedere il 

sole, piccolo e rosso- arancio.  Si è visto il 

sole riflesso su una carta trasparente in 

cui erano visibili le “macchie solari” e al 

telescopio. Al centro del sole si vedeva un 

filamento scuro che indica la parte più 

fredda del sole. Dopo aver visto il sole, gli 

alunni hanno sono andati fuori a fare 

merenda e a scattare una foto ricordo di 

gruppo. Gli alunni hanno considerato 

questa gita, molto istruttiva e una 

fantastica occasione per stare insieme ai 

compagni e alle maestre.  

Luca Giorgio, Contarino M.L., Nicolosi 

Alice, Testa Melissa 

Visita                                                                          

all’Osservatorio Astrofisico di Catania 

Enza Platania 

Enza Platania 
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TOLOMEO O COPERNICO…??!! Galileo che ne pensi? 

All’inizio del 1600 l’ottico olandese 

Hans Lippershey realizzò con delle 

lenti per occhiali uno strumento per 

osservare da vicino gli oggetti lontani. 

Anni dopo questo strumento fu 

perfezionato da Galileo Galilei che lo 

utilizzò per osservare il cielo e la 

nostra Galassia. Nacque in questo 

modo il cannocchiale che può essere 

considerato il primo telescopio ottico. 

Era formato da due lenti: obiettivo e 

oculare. L’oculare è la lente più vicina 

all’occhio, mentre l’obiettivo è la parte 

più vicina al punto da osservare. 

 

 

Oggi gli scienziati esplorano 

l’universo con i radiotelescopi in 

grado di ricevere le onde radio 

emerse dai corpi celesti. I 

radiotelescopi sono formati da 

un’antenna parabolica e da altre 

più piccole, essa ruota su se stessa 

e può essere rivolta verso ogni 

punto del cielo. E’ alta, in genere, 

25 metri e consente  di  

raccogliere i segnali provenienti 

dallo spazio.  

Galileo Galilei nasce a Pisa nel 1564. Lui ebbe subito 

l’amore per la matematica e le scienze. Scoprì come 

calcolare il tempo, e senza volerlo inventò 

l’orologio a pendolo. Dopo diversi anni di studio 

diventò professore presso l’università di Padova, 

dove rimase per 18 anni. Poi si sposò con Mary ed 

ebbe tre figli. Per tanto tempo studiò il cielo e capì 

che era la Terra a ruotare attorno al Sole come 

sosteneva il sistema copernicano ribaltando così la 

tesi del sistema tolemaico   in cui si credeva che 

fossero il Sole, la Luna e gli altri pianeti che 

ruotassero attorno alla Terra. Tutte le sue teorie e 

scoperte vennero scritte nel libro “Dialogo sopra i 

due massimi sistemi del mondo”. Però le sue tesi 

non vennero accettate dalla Chiesa e infatti la Santa 

Inquisizione lo obbligò a rinnegare le sue scoperte. 

Egli tormentato pronunciò la celebre frase “Eppur si 

muove”! 
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Nata a Milano nel 1977, compie gli studi 

superiori prima a Bolzano e poi a Trento 

laureandosi in ingegneria aerospaziale 

all’università tecnica di Monaco di Baviera. Nel 

2001 è ammessa all’Accademia aeronautica di 

Pozzuoli, uscendone nel 2005 come ufficiale nel 

ruolo di navigante normale e con la laurea in 

Scienze aeronautiche presso l’Università 

Federico II a Napoli. A maggio 2009 è 

selezionata come astronauta dall’Agenzia 

Spaziale Europea come prima donna italiana e 

terza europea. La prima missione cui 

Cristoforetti prende parte, della durata di circa 

6-7-mesi, è denominata ISS Expedition e 

prevede il raggiungimento della Stazione 

Spaziale Internazionale a bordo di un veicolo 

Sojuz; si tratta della prima missione di una 

donna italiana nello spazio.  

I nostri super astronauti conquistano lo spazio… 

Il 12 febbraio 2015 durante la terza serata del 

Festival di Sanremo, è stata presentata 

un’intervista fattale da Carlo Conti in 

collegamento con la stazione internazionale 

spaziale. L’ 11 giugno 2015 dopo 199 giorni e 

qualche ora, sulla stazione spaziale 

internazionale è avvenuto il rientro sulla Terra, 

in Kazakistan alle 15,44.  Nel settembre 2015 è 

stata nominata ambasciatrice UNICEF durante 

un evento organizzato dall’Aeronautica 

Militare. Non scordiamo che ha una figlia nata 

nel 2016 dall’unione con il compagno Lionel. 

Elisa Di Paola, Danila Trimboli, Melissa Testa, 

Marica Porto. 

 

Una diretta spaziale… 
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Cresciuto a Verano Brianza si diploma nel 1977 al liceo 

scientifico; entra nella Scuola militare di Paracadutismo 

di Pisa. Nel 1980 fa il suo ingresso nelle Forze speciali 

italiane. Viene inviato in libano nella Forza 

multinazionale di Pace, dal 1982 al 1984. Ottiene a new 

York un Bachelor of Science in Aerospace Engineering 

nel 1988 e un Master of Science in Aeronautices and 

Astronautics nel 1989 presso il politecnico della New 

York University. Nel 1990 consegue la laurea in 

ingegneria meccanca. Nel 1991 viene assunto dall’ESA. 

Il 23 ottobre 2007 è partito con lo Space Shuttle 

Discovery, in qualità di specialista di missione (missione 

Esperia per l’ESA). Durante la missione si è occupato del 

coordinamento delle attività extraveicolari, relative 

all’assemblaggio del Node 2. Durante la missione che è 

stata svolta con successo, nonostante la complessità e i 

numerosi imprevisti, l’astronauta Paolo Nespoli, ha 

avuto modo di parlare, oltre che con alcune scuole 

italiane, anche con il Presidente della Repubblica 

italiano Napolitano. Il 15 Dicembre 2010 è tornato sulla 

stazione spaziale internazionale come ingegnere di volo. 

Il 26 giugno 2015 è stato assegnato all’equipaggio di 

Expedition 52/53. Il 28 luglio 2017 Paolo torna nello 

spazio per la terza volta. Il 14 dicembre 2017 Nespoli, 

dopo 139 giorni   atterra nella steppa del Kazakistan.  

Presenza nella cultura di massa 

Paolo Nespoli ha scritto un libro, “Dall’alto i 

problemi sembrano più piccoli”, in cui racconta la 

sua esperienza nello spazio e le lezioni di vita che 

ne ha ricavato. Il 21 gennaio 2011, in occasione del 

90° compleanno dello scrittore italiano Eugenio 

Conti, ha inviato dallo spazio, una sua foto che lo 

ritrae all’interno della Stazione Spaziale 

Internazionale, con in mano un biglietto di auguri 

per lo scrittore. Infine nel 2015 gli è stato conferito 

presso la Camera dei Deputati il premio America 

dalla Fondazione Italia USA. 

Federica Litrico, Chiara Fisichella, Alessia Schiavone. 

 

                      Vita privata 

In Libano ha conosciuto la scrittrice 

Oriana Fallaci che lo ha spinto a 

studiare negli USA per diventare un 

astronauta. E’ sposato con Alexandra 

Ryabova e hanno una figlia e un figlio 

di 7 e 3 anni. 
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Luca Parmitano 

 

E' nato a Paternò il 27 Settembre  del 1976. E' stato 

il primo italiano ad effettuare il 9 luglio del 2013 una 

passeggiata extraveicolare nello spazio della durata 

di 6 ore e 7 minuti. Dopo aver frequentato  il liceo 

scientifico  "Galileo Galilei" di Catania è entrato 

presso l'accademia Aeronautica di Pozzuoli . Ha poi 

girato il mondo durante il quale ha accumulato 

molta esperienza come pilota esperto  affrontando 

talvolta  grossi rischi.Luca in più di un'occasione ha 

dimostrato di avere molto coraggio. Era  l'11 maggio 

2005  quando durante un addestramento  sulla 

Manica il velivolo sul quale viaggiava  impattò 

contro un grosso volatile .  Con l'abitacolo quasi 

distrutto per l'urto, Luca  riuscì comunque a 

riportare il velivolo a terra, mettendo a rischio la sua 

vita. Avrebbe potuto eiettarsi in quell'occasione cioè   

abbandonare il veicolo con il paracadute ma ciò 

avrebbe provocato un grave incidente . Per 

l'episodio venne decorato con la Medaglia 

d'argento. 

Nel 2009 è stato selezionato come astronauta ESA e da 
allora e' iniziata la sua avventura nello spazio. Anche 
nello spazio il nostro Luca ha mostrato di essere molto 
coraggioso infatti a pochi giorni dalla prima attività 
exraveicolare esattamente il  il 16 luglio 2013,durante 
una seconda passeggiata  Parmitano si è accorto di un 
problema tecnico: acqua all'interno del casco della tuta  
che gli provocava difficoltà di visione e respirazione 
.Immediatamente l'operazione della durata di 92 minuti 
è stata interrotta  e l'astronauta è rientrato nella 
stazione spaziale. Dopo quell'episodio tutte le tute 
indossate per le passeggiate nello spazio  sono state 
dotate di apposito boccaglio per consentire la 
respirazione dell'astronauta anche in caso di casco 
allagato. 
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LA NASA 

La NASA, National Aeronautics and Space Administration, è l’agenzia responsabile del programma spaziale 

degli Stati Uniti d’America. Dopo il programma Apollo per l’esplorazione della Luna si è sviluppata l’attività 

della NASA nella stazione orbitale Skylab, che ha organizzato numerose missioni con sonde automatiche e 

le navette Space Shuttle.  Dopo la perdita di due Space Shuttle, la NASA, dal 14 dicembre 2011 ha 

denominato SLS (Space Launch Sistem) che prenderà il posto degli Space Shuttle.  
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Il 25 Maggio 1961 il Presidente statunitense John F. Kennedy annunciò che gli Stati Uniti 

avrebbero mandato i loro astronauti sulla luna, e questa missione fu affidata al programma 

Apollo. Il programma stabilito fu organizzato in una serie di prove e varie missioni, con e senza 

equipaggio umano. Tra queste missioni il 27 Gennaio 1967 moriranno tre astronauti. Il 20 Luglio 

1969 il programma Apollo 11 riuscì a inviare e a far toccare il suolo lunare a Neil Armstrong che 

pronunciò questa celebre frase: “Un piccolo passo per un uomo, un enorme salto per l’umanità”.  

 

Programma Apollo 
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ALLUNAGGIO 

L’allunaggio è la discesa di un veicolo terrestre 

sulla Luna. Esistono due tipi di allunaggi: quello 

duro, l’impatto, che comporta la distruzione del 

veicolo e quello morbido, con l’impiego di razzi 

frenanti che permette al veicolo di arrivare intatto 

sulla superficie lunare.  

Il primo allunaggio di un essere umano, il 20 

agosto 1969, fu quello di Neil Armstrong, 

comandante della missione Apollo 11 e di Buzz 

Aldrin. Prima di inviare un equipaggio umano sulla 

Luna, il governo degli USA decise che i veicoli 

spaziali privi di equipaggio a bordo avrebbero 

dovuto esplorare per primi il satellite scattando 

delle fotografie, per confermare la possibilità di 

allunare in sicurezza. L’ultimo astronauta a 

camminare sulla superficie lunare fu Eugene 

Cernan durante la missione Apollo 17 il 14 

dicembre 1972. L’equipaggio dell’Apollo 11 lasciò 

una targa d’acciaio inossidabile per comunicare lo 

sbarco e lasciare informazioni sulla visita a ogni 

altro essere umano o meno che lo trovi.  

 

Sulla targa c’è scritto: “Qui, uomini del pianeta 

Terra posero piede sulla Luna per la prima volta, 

luglio 1969 d.c.” La targa raffigura i due emisferi 

della Terra ed è firmata dai tre astronauti. Dopo 

gli sbarchi nessun essere umano mise più piede 

sulla Luna. Le nazioni non avevano le risorse 

necessarie. L’Agenzia Spaziale Europea e la 

Repubblica Popolare Cinese hanno entrambi 

piani per future esplorazioni della Luna. La Cina 

sta considerando l’idea di sfruttare le risorse 

minerarie presenti sulla Luna, in particolare 

l’isotopo Elio-3 che potrebbe essere utilizzato 

come fonte d’energia sulla Terra. 

Azzurra Caruso, Gaia Barbagallo, Mario Giuffrida, 

Silvia Papale. 

 

“Un piccolo passo per un uomo, 

un enorme salto per l’umanità”. 
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Le sonde automatiche 

La NASA ha lanciato numerose missioni con sonde automatiche che hanno permesso l’esplorazione di 
Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Tra il 1966 e il 1968 sono state lanciate sette sonde lunari con 
il programma Survevor. Nel 1974 e nel 1976 sono state lanciate le sonde Helios Ae e Helios B della NASA 
e della Germania che dovrebbero studiare il Sole. Il 4 Dicembre la NASA avviò la missione Mars Pathfinder 
il cui scopo è trasportare un veicolo robotizzato su Marte. La sonda atterrò sul pianeta il 4 Luglio 1997 
espellendo un rover. Nel 2012 atterra su Marte il rover “Curiosity” costato due miliardi e mezzi di dollari, 
dal peso di 900 kg, con il compito di analizzare per due anni eventuali segni di vita, fossili, minerali, ecc.  

Elisa Di Paola, Matteo Consoli, Michele Salfi, Giuseppe Stagno.  

 

Stazione spaziale orbitante Skylab e                     
Space Shuttle 

Al termine del programma Apollo, la NASA lanciò la stazione spaziale orbitante Skylab attrezzata di 
laboratori ed equipaggiamenti scientifici. Nel 1973, la stazione ospitò tre missioni con tre astronauti, la 
stazione si distrusse nel 1979. Nel 1975 la NASA partecipò alla missione Apollo-Soyuz ASTP dove americani 
e sovietici s’incontrarono in orbita. Il 12 Aprile del 1981 gli americani lanciarono lo Space Shuttle Columbia, 
era capiente e poteva trasportare astronauti, specialisti ed equipaggiamenti in orbita terrestre. Il programma 
ha avuto termine nel 2011 dopo due tragici incidenti.  
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In assenza di gravità, nell’angusta stazione 

spaziale internazionale, come fanno gli 

astronauti a nutrirsi? O a bere? Il cibo degli 

astronauti viene creato da ingegneri appositi, 

ossia specialisti che lavorano dagli anni ‘60alla 

Space Food System Laboratories della NASA, 

l’ente spaziale americano. Il cibo non può essere 

cucinato per motivi di sicurezza, i pasti sono già 

precotti e disidratati, cioè privati dell’acqua e 

dell’umidità che contengono, per non ingombrare. 

Inoltre, le confezioni devono essere sottovuoto, 

perché anche una piccolissima quantità 

d’ossigeno può compromettere l’integrità del cibo e 

renderlo immangiabile! Tutte le bevande, 

compresa l’acqua sono confezionate in buste da 

spremere, perché senza gravità bere da un bicchiere 

è impossibile, l’acqua galleggerebbe ovunque. Gli 

alimenti vengono poi conditi con salse speciali, 

perché in assenza di gravità a venir meno sono 

anche il senso del gusto e dell’olfatto. Negli anni 

’70 si usava uno speciale vassoio che serviva a 

scaldare il cibo degli astronauti nelle missioni 

Skylab. Samantha ha cambiato le regole. Per la 

prima volta nella Stazione Spaziale 

Internazionale hanno una vera dispensa, grazie 

alla quale è stato possibile cucinare per davvero 

pur essendo in orbita.  

 

Aggiungi un posto a tavola!                                      

Nello spazio sono vietati i cibi che fanno briciole, 

perché queste svolazzerebbero nell’abitacolo degli 

astronauti. Nel 1969 i due astronauti americani 

Neil Armstrong e Buzz Aldrin, sbarcati sulla 

Luna, consumarono pasti a base di panini col 

salame e insalata. Per il viaggio di Samantha, una 

società torinese, specializzata in menù spaziali, ha 

realizzato un’innovativa macchina per fare il caffè 

espresso in assenza di gravità con capsule di caffè 

appositamente progettate. A Torino nella sede 

Argotec preparano “Bonus Food”, ovvero il menù 

degli astronauti serviti solo in alcuni giorni di 

festa. Oltre a considerare l’importanza della 

conservazione e del confezionamento non bisogna 

dimenticare che il pasto, soprattutto in contesti 

particolari, come una missione spaziale, ha 

conseguenze importanti sul fisico e sulla psiche. Per 

questo sono gli astronauti a scegliere il proprio 

“Bonus Food”, in base ai loro gusti e alle loro 

priorità. Per esempio Samantha ha scelto pesce 

azzurro, proteine vegetali, carne bianca, cereali 

integrali al 100%, frutta e verdure. Invece Luca 

Parmitano ha scelto lasagne, risotto al pesto e 

caponata.  A parte l’eccezione del menù dei giorni 

di “festa”, in generale, il team di Argotec suggerisce 

agli astronauti alimenti senza sale, ma ricchi di 

calcio e proteine. 

Matilde Montalto, Lucrezia Redigolo, Lucrezia, 

Miriam Valvo. 
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Ma come ti vesti? 

Dentro una navicella l’atmosfera può essere controllata. 

Invece all’esterno per poter lavorare ed esplorare lo spazio 

gli umani hanno bisogno di portare con sé il loro ambiente 

vitale, la loro temperatura e l’ossigeno necessario alla vita. 

I fluidi del nostro corpo senza pressione atmosferica 

sufficiente inizierebbero a riscaldarsi e a bollire. Le tute 

spaziali moderne sono pressurizzate e hanno una scorta di 

ossigeno e proteggono l’astronauta dal bombardamento 

dei micrometeoroidi. Gli astronauti dello Space Shuttle 

possiedono più di un tipo di abbigliamento. Quello che 

indossano durante una missione dipende dal lavoro che 

stanno facendo. Durante il lancio e il rientro degli 

astronauti indossano una tuta pressurizzata contenente un 

paracadute. La tuta possiede un elmetto, dei guanti e degli 

stivali che servono da protezione. Nella tuta ci sono 

vesciche che si riempiono automaticamente di aria se la 

pressione della cabina diminuisce. Quando le pressioni 

sono basse, il sangue scende nella parte inferiore del 

corpo, causando all’astronauta la mancanza di vista. Le 

vesciche mantengono la pressione alta nella parte 

inferiore del corpo, evitando questo inconveniente.  

 

 

Mentre gli astronauti sono in orbita, indossano 

abiti confortevoli. Quando gli astronauti 

lavorano fuori dallo shuttle, durante una 

missione, devono indossare un’Unità di Mobilità 

Extraveicolare detta anche “EMU”. La tuta 

possiede delle parti intercambiabili che 

consentono alla tuta di essere riutilizzata da più 

astronauti, questo rende la tuta 

economicamente conveniente. L’ EMU ha un 

indumento a raffreddamento liquido che 

consiste in un pezzo unico fatto di spondex che 

mantiene fresco l’astronauta. Questo serve a 

proteggere l’astronauta dai micrometeoroidi e 

dagli sbalzi di temperatura.  

Le prime tute spaziali non erano così sofisticate 

come quelle attuali, ma sfruttavano tecnologie 

già utilizzate: voli di alta quota ed immersioni in 

profondità, ecc… le protezioni contro i raggi 

cosmici e le temperature non erano state ancora 

contemplate. La competizione tra Russia e Stati 

Uniti ha costituito una crescita costante della 

tecnologia.  
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-un contenitore per l’acqua potabile situato 

all’altezza DEL PETTO; 

-un pannolone serve per la raccolta delle 

urine prodotte nelle ore di lavoro fuori dal 

veicolo spaziale; 

Gli strumenti 

All’interno della tuta si trovano: 

-le luci, posizionate dietro o lateralmente al 

casco; 

-una telecamera sul casco 

-auricolari e microfono 

-il modulo di indicazione e controllo, dotato 

di un complesso sistema di indicatori 

-un regolatore di temperatura 

-un kit elettrocardiografico. 

-un dosimetro per misurare l’intensità delle 

radiazioni cosmiche 

-un dispositivo per il controllo dell’ossigeno 

all’interno della tuta.  

 

Primary Life Support System (PLSS): 

è lo zaino di cui è dotato l’astronauta ed è 

fondametale per la riuscita di una missione 

extraveicolare e include i seguenti dispositivi: 

-una batteria per l’alimetazione di ogni 

apparecchiatura della tuta spaziale; 

-un’antenna di comunicazione radio, per 

comunicare con lo shuttle o con la stazione 

spaziale. 

- un serbatorio per i liquidi di raffreddamento 

della tuta; 

-un sistema per la rigenerazione dell’aria 

espirata che elimina gas o polveri di scarto; 

- due serbatoi dove il gas puro viene 

compresso; 

-due serbatoi secondari per una durata 

complessiva di 30 minuti; 

-un sistema di controllo e di allarme per 

monitorare costantemente ogni parametro 

della strumentazione della tuta spaziale. 

Roberta, Gaia Arena, Natalia Priolo, Edoardo, 

Azzurra Caruso. 
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Gli astronauti Matilde, Miriam, Paulo, Andrin atterrarono su un pianeta triangolare. Scendendo dalla navicella 

iniziarono a calpestare il suolo morbido e analizzandolo scoprirono che era fatto di squishi e gomma da 

masticare. Dopo incontrarono gli abitanti del pianeta, alti 4 m, con due dita, i denti triangolari e tre occhi a 

forma di rombo con la pupilla quadrata. Gli abitanti dissero: “Via! Questo è suolo sacro!”.  Così gli astronauti 

spaventati ritornarono nella navicella quasi interamente distrutta. Dopo due giorni che stavano nella navicella 

videro un cucciolo di alieno venire da loro chiedendo aiuto. Gli astronauti presero il cucciolo e lo portarono 

nella navicella che stavano riparando. Gli insegnarono la loro lingua e si guadagnarono la fiducia del piccolo 

alieno. Dopo molte settimane riuscirono finalmente a riparare la navicella. Il cucciolo triangoloide tornato tra 

i suoi simili, raccontò tutto all’Agenzia Segreta dei Triangoloidi che nel frattempo teneva d’occhio gli umani. Si 

creò così un piano d’alleanza tra gli astronauti e gli alieni. Alla fine gli astronauti tornarono sulla Terra insieme 

ai triangoloidi e spiegarono all’intera umanità il loro piano che consisteva nell’avvicinare con una ventosa 

gigante il pianeta Terra al pianeta Triangolare e poi collegarli con una strada per passare da un pianeta all’altro. 

Tutti accettarono e vissero in armonia. 

Matilde Montalto, Miriam Valvo, Michele Salfi, Matteo Consoli 

  

LE NOSTRE FANTASTORIE… 
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Mercoledì 6 febbraio 2018 gli astronauti Matteo, Edoardo e Luigi si sono ritrovati sul pianeta Dentkarr. I tre non 

riuscivano a respirare ma solo per qualche secondo e stranamente in questo pianeta non c’era  mancanza d’ossigeno. 

Uno degli astronauti cliccò sul pulsante per attivare il paracadute così atterrarono sani e salvi. Nel pianeta c’era 

abbondanza di vegetazione e gli alberi erano giganteschi. Gli astronauti ebbero un momento di panico e dopo un po’ 

svenirono. Appena si svegliarono si ritrovarono una creatura davanti. Gli astronauti si domandarono: “Siamo in 

paradiso o all’inferno?”, ma la creatura li stava solo osservando. Questo fece immaginare loro che forse si trattava di 

una creatura erbivora, dato che se ne era andata, dopo un po’ senza averli aggrediti. Poi in lontananza videro 

qualcosa… e corsero in quella direzione. Era un’altra astronave! Entrando trovarono un cadavere a bordo e capirono 

che quella era una navicella che si era schiantata su quel pianeta. C’era una radio trasmettitore e ne approfittarono 

per contattare la NASA: –Pronto qui è la NASA, chi parla? –. Gli astronauti dissero : -Siamo i tre astronauti dello shuttle 

Pacific bloccati su un pianeta sconosciuto. Per favore, venite a salvarci? - dopo qualche giorno arrivarono i soccorsi, 

gli shuttle inviati dalla NASA. Gli astronauti spiegarono che per fortuna sulla navicella avevano un chip di 

localizzazione. Inoltre, il pianeta era ricoperto di vegetazione che li ha permesso di sopravvivere per un po’.  Giunti a 

casa, per gli astronauti ci vollero mesi di riabilitazione. 

Luigi Di Legami, Matteo Tosto, Edoardo 

 PIANETA DENTKARR 
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 “… non sappiamo che forma di vita ci sia e se 

riusciremo a salvarci. Siamo atterrati, iniziamo 

a intravedere qualcosa di speciale che sulla 

Terra non si era mai visto. Qualcosa si avvicina 

a noi, sono colorati e hanno una strana lettera 

su petto. Siamo curiosi di conoscerli, iniziano a 

parlare ma non sappiamo cosa dicono. Sembra 

che dovremo seguirli. Noi, spaventate 

entriamo con loro in una grotta, dove molti 

ostacoli ci rallentano, ma riusciamo comunque 

a raggiungerli. Vediamo questi esseri che 

tentano di aiutarci. Ci portano in un luogo dove 

si trovano molte scienze avanzate. Gli alieni 

entrano in una stanza buia e misteriosa. 

Escono e ci mostrano una navicella spaziale più 

sofisticata della nostra. Le nostre possibilità di 

far ritorno sulla Terra aumentano. Ma c’è un 

problema. Il nostro ossigeno, contenuto nel 

casco, sta terminando. Ci donano la possibilità 

di respirare senza casco! Questo per gli umani 

sarebbe una fantastica scoperta. Noi andando 

via salutiamo e ringraziamo i nostri amici e 

scopriamo che quella lettera sul loro petto era 

l’iniziale del loro nome. Quando lasciamo il 

pianeta colorato che abbiamo chiamato “Il 

pianete delle grotte aliene”, portiamo con noi 

degli alieni per dimostrare l’esistenza di altre 

forme di vita nell’Universo. Atterrati sulla Terra 

mostrammo agli uomini i nostri nuovi amici, 

infatti tutti ne rimasero strabiliati, non solo per 

la nuova scoperta, ma anche perché questi 

costruirono un tele-trasporto che poteva 

trasportarli dalla terra al loro pianeta. Ecco così 

che la civiltà umana e quella aliena si 

mischiarono e si unirono i due pianeti. 

Elisa Di Paola, Melissa Testa, Danila Trimboli, 

Marica Porto. 

 

Il pianete delle grotte aliene 
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La nostra squadra era sperduta nel nulla, eravamo 

atterrati con un guscio spaziale in un pianeta 

morto, senza forme di vita. Siamo riusciti a 

recuperare una radio per contattare la stazione che 

ci ha rassicurato, dicendo che tra 10 giorni 

sarebbero venuti a prenderci. Noi cercavamo di 

orientarci ma sembrava impossibile. Avevamo sete 

e forse c’era qualcosa da bere. Abbiamo trovato dei 

funghi che rilasciavano delle sostanze liquide 

piccanti, ma bevibili. Il mio compagno fece scorta di 

questi funghetti mentre io tentavo di aggiustare un 

po’ il guscio spaziale. Sembrava tutto irreparabile 

tranne un piccolo droide che mi ero portato dalla 

stazione. Erano passati ancora solo tre giorni e ci 

eravamo spinti un po’ più lontano dove ho trovato 

una grotta da cui uscivano strani rumori. Sono 

entrato e ho visto un uomo che sembrava ferito, 

era un nostro vecchio compagno che si era perduto 

nella via Lattea. Con un kit medico ho cercato di 

fasciarlo il più possibile e di portarlo nel guscio. Una 

volta lì siamo andati a prendere altri funghi per 

provare a salvarlo. Dopo qualche giorno 

l’astronauta sembrava stare già meglio, ma i funghi 

in quel luogo stavano già scarseggiando quindi ci 

siamo allontanati per cercarne altri. L’indomani, il 

mio compagno, di cui non vi ho ancora detto il 

nome,  Josch, non era tornato e ho deciso di andare 

a cercarlo. Dopo qualche ora di cammmino tra la 

lava, ho trovato una bava scivolosa. Prima di 

proseguire, mi sono accampato lì per riposare un 

po’ e raccogliere dei funghi. Poi ho ripreso a cercare 

Josch e la prima cosa da fare era seguire la scia di 

bava. Sono così giunto a un pozzo pieno di bava da 

cui fuoriuscivano delle bollicine… mi sono 

avvicinato e qualcosa di somigliante a un tentacolo 

mi ha tirato dentro.  

Lì c’erano dei teschi di uomini, ma io sono andato 

avanti e trovato Josch svenuto, l’ho subito portato 

fuori. Non mi sono neanche reso conto che erano 

trascorsi due giorni, tra un giorno sarebbero arrivati i 

soccorsi! Dovevo portare Josch sulle spalle fino al 

guscio!!eravamo a metà strada quando abbiamo 

sentito rumori di navicella spaziale. Per  la felicità mi 

sono affrettato, ma giunti al guscio non abbiamo più 

trovato l’astronauta e l’unica cosa che potevo fare era 

lasciare là Josch per cercare l’astronauta. Inutilmente 

ho perlustrato la zona attorno al guscio ma 

dell’astronauta ferito nessuna traccia. Tornato al 

guscio vidi la navicella spaziale venuta in nostro 

soccorso. Josch aveva ripreso i sensi e con stupore mi 

accorsi che c’era anche l’astronauta che avevo salvato. 

Egli raccontò di essersi allontanato per cercare funghi 

sull’altra faccia del pianeta, ma rimase un clima di 

sospetto e mistero…  

Mario Giuffrida, Alessio Marchese. 
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Dopo aver visto le immagini spaziali e dopo tante 

ricerche capirono di trovarsi sul pianeta DOMEN. Il 

suo aspetto era inquietante: aveva un anello che 

formava la bocca, piena di denti gialli, mai lavati. Era 

chiamato “pianeta mostro” perché mangiava gli altri 

pianeti più piccoli di lui. Ed ecco spiegato il perché 

della scomparsa di Plutone dal nostro sistema solare. 

Era abitato da alieni che vivevano in delle grotte con 

denti e lingua, che facevano da tenda. Gli abitanti 

erano i domonici. Avevano quattro tentacoli, dieci 

braccia, un occhio che sporgeva da un’antenna, la 

bocca somigliava a quella del loro pianeta, l’unica 

differenza è che sbavava. Quando gli astronauti 

stavano per atterrare sul pianeta, videro spalancare 

la sua bocca come se stesse per mangiarli.  

 Stava per arrivare la notte, Domen sbadigliava 

furiosamente. Quando atterrarono videro un gruppo di 

domonici, preparare la cena attorno a un “fuoco di 

saliva”. Si accorsero che un pezzo di tentacolo stava 

scomparendo e stava per essere mangiato dal pianeta. I 

domonici incontrarono gli astronauti e li offrirono una 

navicella per tornare a casa. Quando gli umani stavano 

tornando sulla Terra sentirono un urlo proveniente da 

Domen che diceva: “ASPS”, una parola che in 

domonicano vuol dire “ADDIO” !! Improvvisamente il 

pianeta scoppiò e dalla bocca uscì Plutone che si 

riposizionò di nuovo vicino agli altri pianeti. 

Gaia Barbagallo, Silvia Papale 
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Abbiamo chiamato questo pianeta Sunny. 

Appena atterrati, ci siamo ritrovati in un 

pianeta deserto, poi abbiamo visto in 

lontananza delle strane sagome, simili ad 

umani. Avevano i capelli all’insù come se 

avessero appena preso la scossa. La pelle era 

blu, viola, gialla. La cosa che più ci ha colpito e 

che ci fece rimanere sotto shock era vedere 

che i bambini erano più alti degli adulti, e gli 

adulti più bassi dei bambini. Inoltre, al 

contrario di noi, molti vivevano sui tetti. Le 

abitazioni erano molto strambe: i tetti 

arrivavano a toccare terra essendo molto 

curvi. Le piante del paesaggio ci erano 

estranee. Gli alieni erano molto strani per non 

parlare delle piante! Davanti a tutte queste 

stranezze siamo rimasti sconvolti. Pensavamo 

che gli abitanti fossero malvagi, invece erano 

pacifici. Sei mesi dopo abbiamo riparato il 

nostro shuttle e siamo ripartiti alla ricerca 

della Terra.  

Pensavamo di essere arrivati ma eravamo su un altro pianeta. 

Stavolta, un pianeta di alieni brutali e malvagi, con mille occhi e 

altrettante braccia. Alcuni a due teste altri a una e con denti 

aguzzi. Residui di colonne simili ai templi greci. Cactus molto 

più alti dei nostri. L’animale più incredibile era il Crist, un drago 

sputa fuoco, senza ali, a sei teste e con grandissime unghie 

molto affilate. Li abbiamo visti dirigersi verso di noi. Allora 

siamo scappati a gambe levate e una volta giunti, finalmente, 

sulla Terra abbiamo deciso di chiamare i due pianeti visitati “I 

pianeti del sistema Chiocciolare” dato che il loro sole è a forma 

di chiocciola. 

Giorgio Luca, Chiara Fisichella, Giuseppe Stagno, Azzurra 

Caruso. 

Il pianeta Sunny 
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Siamo su un pianeta di forma triangolare, variopinto, dove dai crateri esce una 

melma colorata, identica ad una cascata. Stiamo chiamando il pianeta ARCOBETA 

formato da arcobaleno + pianeta. Arrivati sul pianeta ci siamo accorti che non 

possiamo più partire. Quando ad un certo abbiamo notato in fondo alla valle 

arcobaleno, un essere con le ali. Ci stiamo avvicinando e capiamo che è un Hobbit 

Alato Gigante. Pensiamo che ci voglia mangiare. Esso ci sta inseguendo e noi stiamo 

scappando tirandogli oggetti addosso. Ci accorgiamo che lui vuole solo fare amicizia 

con noi. Noi ovviamente, non ci siamo dimenticati del problema dell’astronave. 

Accettiamo la sua proposta d’amicizia. C’è venuta un’idea: vogliamo farci 

accompagnare da lui sulla Terra. Ci chiama la Nasa per dirci che, stanno mandando 

un navicella a prenderci , ma noi rispondiamo di no, perché c’è già un amico ad 

aiutarci. Allora chiediamo all’Hobbit di accompagnarci sulla terra, e lui senza esitare 

accetta. Arrivati a destinazione, cioè sul nostro pianeta Terra, Hobbit tristemente ci 

saluta e procede per la via di ritorno nel suo pianeta Arcobeta.  

Lucrezia, Gaia, Natalia, Lucrezia 

 

ARCOBETA 
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CLIL project:                                                         

“SOLAR SYSTEM PLANETS” 

 Nel corrente anno scolastico gli alunni delle classi quinte della scuola primaria sono stati coinvolti in 

un progetto CLIL che ha permesso l’insegnamento-apprendimento di un argomento di scienze in 

lingua inglese.  

 

IL Progetto CLIL è stato attuato durante 

l’orario curriculare, per un totale di 8 

unità orarie per classe con il ricorso ad 

una metodologia laboratoriale. 

Grazie all’“immersione” linguistica e alla programmazione interdisciplinare delle azioni didattiche, gli 

alunni hanno sviluppato un atteggiamento positivo nei confronti dell’apprendimento della lingua 

straniera. 
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E’ stata, pertanto, rafforzata la dimensione interculturale, il 

potenziamento delle abilità linguistiche, lo sviluppo di competenze 

progettuali e organizzative, in particolare della riflessione 

metacognitiva (imparare ad imparare), attraverso l’uso del metodo 

cooperativo e collaborativo. 

Gli alunni, protagonisti attivi del loro processo di 

apprendimento, hanno realizzato originalissimi 

sistemi solari utilizzando materiali di riciclo e tanta 

creatività. 
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Le cLassi quinte deLL’i.c. “ercoLe 

Patti” doPo aver costruito iL 

proprio costume... sfilano per le 

vie deL Paese… 
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Occorrente per 

la realizzazione 

dei costumi: 

- Cartoncino 

- Carta 

- Colori 

- Materiale di 

recupero 

- Tanta, tanta 

FANTASIA! 
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Stephen Hawking il ricercatore simbolo, che è 

secondo solo ad Einstein!  Entrato a 17 anni 

all’University, College di Oxford, ottenne 

facilmente la laurea in Fisica con la lode. Poi 

dopo tre anni andò a Cambridge, e nel 1963 si 

manifestarono i primi sintomi della malattia, la 

SLA. Nel 1971 aveva scritto uno dei più 

importanti Teoremi sui buchi neri. Lui riusciva a 

spiegare con parole semplici concetti molto 

difficili. Ad Hawking è stato dedicato un film “La 

teoria del tutto”. Nel 1974 ha pensato di 

approfondire il fenomeno dei buchi neri, e ha 

scoperto che emettono radiazioni termiche e 

capì che questi fossero meno scuri di quanto si 

pensasse.  

  

Hawking ha studiato per capire il significato dell’Universo, lui ritiene che tutto parta dal Big Bang e 

ha avuto fine con i buchi neri. Questi sono corpi galattici capaci, che sono in grado di inghiottire la 

luce.  Lo scienziato afferma anche che i buchi neri sono in grado di produrre una radiazione 

luminosa. L’intelligenza è la capacità di adattarsi al cambiamento. E’ quando le aspettative sono 

ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha!  

 

E’ quando le aspettative sono 

ridotte a zero che si apprezza 

veramente ciò che si ha! 


